
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Signora Libertà Nord 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Assistenza Area Tossicodipendenza A16 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Mitigare i rischi sociali correlati all’uso di sostanze: emarginazione, discriminazione, 
stigmatizzazione, perdita di reti sociali e reti relazionali, perdita del lavoro e delle capacità 
produttive, povertà e indigenza assoluta. 
Favorire il reinserimento delle persone tossicodipendenti nel circuito lavorativo delle imprese 
del territorio 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari prenderanno parte alle attività del Piano, secondo principi di gradualità, 
proporzionalità e attinenza delle attività al proprio ruolo di volontari, al grado di competenze 
di ingresso e sviluppate nel corso dell’anno e grado di specializzazione delle misure rispetto 
alle proprie capacità e conoscenze. Si punterà ad abilitare i volontari all’acquisizione di una 
graduale autonomia e creatività nello svolgimento dei proprio compiti. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
CV e competenze specifiche + colloquio individuale 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
30 h a settimana 
5 giorni di servizio 
Disponibilità a flessibilità oraria e all’eventuale turnazione, disponibilità a svolgere servizio 
nei giorni di Sabato e festivi, disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla 
sede del servizio o fuori Regione, disponibilità alla guida di auotoveicoli messi a disposizione 
dall’Ente se in possesso di patente di tipo B, rispetto del regolamento interno dell’Ente e 
rispetto della Privacy. 
 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Rupe Maschile    2 (vitto compreso quando in turno) 
Rupe Femminile    2 (vitto compreso quando in turno) 
Rupe Ozzano     2 (vitto compreso quando in turno) 
Rupe Fresatore    2 (vitto compreso quando in turno)  



Rupe Integrat     1 
Rupe Arcoveggio    1 
Unità di Strada (UDS)   1 
Rifugio Notturno della Solidarietà  1 
Laboratorio Abba    1   
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
La Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione – Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna riconosce l’esperienza del SCN con valenza di tirocinio con conseguente 
attribuzione dei crediti formativi. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
Complessive 72 ore così erogate: 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dell’avvio del progetto. 


